Da conservare agli atti del richiedente
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) “......garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.
Al fine di adeguarsi a tale normativa la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha predisposto un’informativa dettagliata ed un modulo
di consenso che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà accompagnare la richiesta di contributo.
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2)

3)

4)
5)

6)

In particolare Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003:
per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
ovvero combinazione di due o più di tali operazioni;
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena persegue, come espresso nel suo Statuto, la promozione della ricerca scientifica e delle
attività culturali, in particolare attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-culturale ed
ambientale, nonché le attività di rilevante valore sociale, volte principalmente alla formazione giovanile ed alla tutela delle categorie più
deboli. Il conferimento dei Vostri dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra, per la
realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Vostro consenso al trattamento mediante la sottoscrizione
dell’allegato modulo;
i dati personali da Voi forniti saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto di Codesta Fondazione. La Fondazione potrà, inoltre,
trattare, se funzionali o strumentali al perfezionamento della richiesta di contributo, anche dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1,
lettera e), nonché dati sensibili, di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
il trattamento dei dati da Voi forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici atti a memorizzare e gestire i dati stessi ed in
modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza;
Vi informiamo, inoltre, che potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cui testo viene riprodotto integralmente sul retro della
presente, nei confronti della Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, ovvero nei confronti del Responsabile del trattamento dei
dati, Segretario Generale;
ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione.

Decreto Legislativo 196/2003, art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

